
SOTTOTITOLO

La circolare 21 gennaio 2019, n. 1121, offre spunti di gestione operativa. 
Rispetto alla precedente versione, la nota chiarisce il carattere di indirizzo delle 
previsioni e riduce le perplessità su contenuti e portata del documento. Ora la 
palla passa alle autorità, chiamate a emanare le autorizzazioni ambientali 
affinchè siano valutate - e adeguatamente motivate caso per caso - le 
prescrizioni da introdurre nei provvedimenti.

AIA PER I GRANDI IMPIANTI: 
RIESAME IN SCADENZA

Il 30 aprile sarà il turno dele unità di combustione con potenza termica superiore 
a 300 MW, non ricomprese tra le tipologie calendarizzate per fine gennaio o fine 
febbraio; poi, a chiudere, l'ultima tranche prevista per il 30 settembre 2019. 
Fondamentale, pertanto, ripassare in esame chi sono i soggetti interessati, quali 
sono gli obblighi, quale modulistica presentare e che cosa succede in caso di 
inadempienza.

LA FORMAZIONE E' UN 
OBBLIGO E DEVE ESSERE 
VERIFICATA

ARTICOLI - IN SINTESI
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DPI, PIU' SANZIONI, PIU' 
SICUREZZA?

Il D.Lgs. 17/2009 allinea l'Italia alle norme dell'Unione europea con un maggior 
onere pecuniario - e non solo - per gli eventuali illeciti. Si tratta di un intervento 
legislativo studiato per rendere organico il nostro ordinamento al regolamento in 
materia e già in vigore. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 53 dell'11 marzo 2019.

GIORNALISTI E AVVOCATI, 
PRIVACY CHIAMA 
DEONTOLOGIA

Nelle due professioni sono previste deroghe e situazioni particolari che tengono 
conto della loro specificità. Nel caso dell’attività pubblicistica, ad esempio, 
l’obiettivo è di conciliare la necessità di proteggere i dati personali con la libertà 
di informazione e di espressione. Le novità introdotte con la recente revisione
dell’allegato A al codice. 

ATTUALITA' & 
APPROFONDIMENTI

STOCCAGGIO DI RIFIUTI IN 
SICUREZZA: IL MINAMB 
SPIEGA COME FARE

E' quanto afferma la Cassazione con le sentenza n. 54803, del 7 dicembre 
2018. Non è sufficiente trasferire al lavoratore conoscenze teoriche e pratiche: 
la sua preparazione deve, infatti, basarsi su un'attività meticolosa, specifica, 
concreta, applicata e sperimentata. Senza dimenticare l'affiancamento di 
personale più esperto in grado di verificare l'acquisita padronanza da parte 
dell'addetto delle operazioni che è chiamato a svolgere. Un principio, questo, da 
non trascurare. Obiettivo: garantire la più elevata sicurezza possibile.

PICCOLI TRABATTELLI A 
PROVA DI SICUREZZA

Attrezzature provvisionali di lavoro costituite da elementi assemblabili con 
grande facilità e in un tempo ridotto. Hanno ingombri in pianta limitati e 
raggiungono altezze non elevate. Le fiancate possono essere realizzate 
utilizzando le scale portatili come componenti. L’accesso alla piattaforma può 
avvenire dall’esterno o dall’interno. Nelle attività in cui ne è previsto l’impiego il 
lavoratore, però, è esposto ai rischi di instabilità e di caduta dall’alto durante il 
montaggio, l’uso e lo smontaggio. Non sono coperte da direttiva specifica e non 
possono essere marcate Ce, ma sono sono soggette, comunque, al decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il cosiddetto codice del consumo). Il loro 
uso per attività in quota è previsto dall’art. 111 del D.Lgs. n. 81/2008.

REATI AMBIENTALI, VALE LA 
CONFISCA ALLARGATA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49827/2018, ha respinto il ricorso 
presentato da un soggetto accusato di sodalizio diretto alla commissione del tra  
ico di rifiuti e di inquinamento ambientale al quale erano stati sottratti beni 
anche non direttamente collegati al crimine contestato.

MISCELAZIONE DI RIFIUTI: IL 
CRITERIO DELLA 
PREVALENZA

Il Tar Sardegna, nella sentenza n. 688/2018, ha ribadito l’indirizzo 
giurisprudenziale secondo cui lo scarico da depuratore non ha una di  erente 
caratteristica rispetto a quella dei liquidi convogliati, così che gli impianti che 
operano sulla pubblica fognatura, qualora non siano «prevalentemente» formati 
da reflui
industriali, debbano ritenersi di natura mista, a meno che il pubblico ministero 
non fornisca elementi di prova circa la prevalenza della componente industriale.

CLAUSOLA DI 
INCOMPATIBILITà E 
CLAUSOLA DI COINCIDENZA

Cantieri: il punto del giurista sul D.Lgs. 81/2008 e sulla giurisprudenza in 
materia. L’art. 89, lettera f) del testo unico della sicurezza sancisce 
l’“inconciliabilità” tra la funzione di coordinatore per l’esecuzione e quella di 
datore di lavoro delle imprese a  idatarie ed esecutrici (o di dipendente o Rspp 
designato). A
questo proposito, i giudici si sono mai espressi sulla questione? E quale 
dev’essere la corretta interpretazione? Il tema merita di essere a  rontato nel 
dettaglio.



Chi sono i soggetti interessati? Quali obblighi sono previsti? Cosa si rischia in 
caso di illeciti? La disciplina risulta complessa e ancora poco nota anche agli 
operatori del settore. Vediamo, quindi, quali sono i punti che i diversi soggetti 
coinvolti non devono dimenticare.

RELAZIONE ANNUALE PER 
L'AMIANTO

Obbligo per quanti utilizzano Mca nei processi produttivi o svolgono attività di 
smaltimento o bonifica. Qual è la scadenza stabilita? Che cosa occorre 
dichiarare? E se si omette l'invio?

NORME - ULTIME IN GAZZETTA

Gazzetta Ufficiale dell'8 
marzo 2019, n. 57

Energia

SULLA STRADA

Troppo spesso, nei cantieri mobili, la cattiva gestione della segnaletica è causa 
di incidenti, anche morali, e le vittime sono sia gli operatori sia i pedoni. Occorre 
una adeguata informazione e formazione, come specifica la normativa vigente. 
Quali sono gli errori più comuni da non commettere? Una fotoguida ci aiuta a 
evitarli. Le cautele da mettere in atto in presenza di traffico veicolare.

OBBLIGHI & 
PROCEDURE

TECNOLOGIE & 
SOLUZIONI

Gazzetta Ufficiale dell'11 
marzo 2019, n. 59

Gazzetta Ufficiale del 22 
febbraio 2019, n. 45

Decreto del ministero 
dell'Interno 4 marzo 2019

«Riparto a favore delle province delle regioni a 
statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro 
destinato al finanziamento di piani di sicurezza a 
valenza pluriennale per la manutenzione di strade e 
di scuole, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023»

Gazzetta Ufficiale del 9 
marzo 2019, n. 58

«Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, sui dispositivi di protezione individuale e che 
abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio»

Sicurezza sul lavoro
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«Linee guida nazionali per la dismissione mineraria 
delle piattaforme per la coltivazione di idocarburi in 
mare e delle infrastrutture connesse»

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 15 
febbraio 2019

«Approvazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale per l'anno 2019»

Decreto legislativo 19 febbraio 
2019, n.17

Rifiuti

Sicurezza degli edifici

Decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 24 
dicembre 2018

GAS FLUORURATI A EFFETTO 
SERRA: ADEMPIMENTI E 
SANZIONI

FANGHI, QUALE EREDITA' DAL 
"DECRETO GENOVA"?

La suprema Corte, con la prima pronuncia emessa dopo la conversione in legge 
del D.L. n. 109/2018, ha fornito indicazioni procedurali e posto alcuni spunti di 
riflessione sull’art. 41, D.Lgs. n. 99/1992. Il caso riguarda la gestione abusiva di 
ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi.

NUOVO MUD AL VIA

La comunicazione dovrà essere e  ettuata entro il prossimo 22 giugno e non 
già, come avveniva ordinariamente, il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 
riferimento. Attenzione, però, alle ammende previste per i casi di mancata o 
inesatta consegna.


